settimana insieme...

Domenica 10 febbraio 2019
5a domenica tempo ordinario/C
Giornata del malato
“Salì in una barca,
che era di Simone,
e lo pregò di
scostarsi un poco
da terra.
Sedutosi, si mise
ad ammaestrare le
folle dalla barca”
(Lc 5,3)
Pietro e Andrea stanno lavando le reti, stanchi e delusi dopo una
notte infruttuosa. Gesù è circondato dalla folla che gli fa ressa attorno, lo cercano, vogliono ascoltarlo, desiderano le sue parole...e
chi viene coinvolto?
Vedendo le due barche ormeggiate, chiede a Pietro di poter salire
sulla barca per poter essere meglio ascoltato.
Che strano! Gesù chiede di salire su una barca dove per tutta la
notte si è respirato aria di delusione e fallimento; avevano lavorato
tutta la notte per poco o niente.
Noi al posto di Gesù non avremmo di certo scelto questo momento
per chiamare Pietro, eppure Gesù vuole salire sulla barca di Pietro e
sulla barca della nostra vita. Non solo! Dopo la predicazione, invita
Pietro e tutti noi al coraggio: “prendi il largo e calate le reti per la
pesca!” . “Prendi il largo”, anche quando sei deluso, stanco, ammalato, pieno di dubbi. La fede in Gesù porta lontano.
“Sulla tua parola getterò le reti“. Proviamoci!
***
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Dal libro del profeta Isaìa (Is 6,1-2a.3-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo: «Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena
della sua gloria». Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si
riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il
Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha
toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda
me!».
Salmo Responsoriale 137 (138)
R. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. R.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa
più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. R.
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore: grande è la gloria del Signore! R.
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. R.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 15,3-8.11 )
Fratelli, a voi ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i
nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le
Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli
in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve
a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto.
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. !
Alleluia, alleluia. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11 )
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due
barche accostate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni,
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
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Non ho mai visto…
per cui non è possibile!
«Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e…
Si fidarono di Gesù. Fidarsi è:
cercare colui che non conosci; conoscere colui che non vedi; vedere colui che non
tocchi; amare colui che già ti ha cercato, ti ha conosciuto, ti ha visto, ti ha toccato, ti ha amato. Fidarsi di chi si è già fidato di te affidando alle tue fragili mani
un dono di amore che vale ogni rischio.

Un giovane ingegnere decise di impiegare un piccolo capitale in agricoltura e
comprò un piccolo campo in una pianura fertile. Dal momento che non era
proprio esperto di coltivazioni, decise di chiedere informazioni a un vecchio contadino che abitava nei pressi. «Hai visto, Battistin, il mio campicello?». - «Ma certo. Confina con i miei», rispose il vecchio.
«Vorrei chiederti una cosa, Battistin: credi che il mio campicello potrebbe darmi
del buon orzo?». - «Orzo? No, signore mio, non credo che questo campo possa
dare orzo. Da tanti anni vivo qui e non ho mai visto orzo in questo campo».
«E mais?», insistette il giovane. «Credi che il mio campicello possa darmi del
mais?». - «Mais, figliolo? Non credo che possa dare mais. Per quanto ne so,
potrebbe fornire radici, cicorie, erba cipollina e meline acerbe. Ma mais no, non
credo proprio». Benché sconcertato, il giovane ingegnere replicò: «E soia? Mi
potrebbe dare soia il campicello?». «Soia, dice? Non voglio fare il menagramo, ma
io non ho mai visto soia in questo campo. Al massimo, erba alta, un po' di rametti
da bruciare, ombra per le mucche e qualche cespuglio di bacche, non di più». Il
giovane, stanco di ricevere sempre la stessa risposta, scrollò le spalle e disse: «Va
bene, Battistin, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto, ma voglio fare una
prova. Seminerò del buon orzo e vediamo che cosa succede!». Il vecchio contadino alzò gli occhi e, con un sorriso malizioso, disse: «Ah, beh. Se lo semina... È
tutta un'altra cosa, se lo semina!».
Oggi seminerò un sorriso, affinché la gioia cresca.
Oggi seminerò una parola di consolazione, per donare serenità.
Oggi seminerò un gesto di amore, perché l'amore domini.
Oggi seminerò una preghiera, affinché l'uomo sia più vicino a Dio.
Oggi seminerò parole e gesti di verità, per vincere la menzogna.
Oggi seminerò atti sereni, per collaborare con la pace.
Oggi seminerò un gesto pacifico, affinché i nervi saltino meno.
Oggi seminerò una buona lettura nel mio cuore, per la gioia del mio spirito.
Oggi seminerò giustizia nei miei gesti e nelle parole, affinché la verità trionfi.
Oggi seminerò un gesto di delicatezza, affinché la bontà si espanda.
S E T T I M A N A I N S I E M E .. .
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*Sabato 9 febbraio:
*Ore 16.45: attività del catechismo
*Ore18.30: S. Messa prefestiva
*Domenica 10 febbraio: 5A TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X
*Ore 10.30: ad Allschwil, Ss. Pietro e Paolo,
celebrazione della GIORNATA DEL MALATO
con SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI.
Animazione liturgica della Corale della
Parrocchia. Seguirà PRANZO SOCIALE.
*Ore 18.30: a St. Clara
*Lunedì 11 febbraio: MADONNA DI LOURDES
*Ore 18.30: Santa Messa
*Ore 19.15: corale
*Martedì 12 febbraio:
*Ore 18.30: Santa Messa
*Mercoledì 13 febbraio:
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: cresimandi
*Giovedì 14 febbraio: SS. CIRILLO E METODIO
PATRONI D’EUROPA
*Ore 15.00: in parrocchia, Gruppo 3a età
*Ore 18.30: S. Messa
*Venerdì 15 febbraio:
*Ore 18.30: S. Messa
*Sabato 16 febbraio:
*Ore 16.45: attività del catechismo
*Ore18.30: S. Messa prefestiva
*Domenica 17 febbraio: 6A TEMPO ORDINARIO
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa
*Ore 18.30: a St. Clara
San Valentino:

...due occhi non sono fatti per
guardare l'uno verso l'altro, ma
entrambi verso la stessa direzione;
diventando così ognuno luce per
l'altro. Comprendete questo, e troverete, assieme a ciò che cercavate,
anche ciò che non cercavate.

C’è bisogno di una
Giornata del Malato?
Incredibilmente sì. Lo è per una raragione che appare una sfida alla nostra cultura del piacere, della
“superba” quanto meravigliosa ricerca medica, dei grandi risultati della
medicina. Il progresso fa pensare che
la sofferenza, almeno quella fisica,
poteva essere debellata. Anzi si rafforzava una convinzione di quasi immortalità, così da dedicare attenzioni
spropositate al nostro corpo per conservarlo e abbellirlo. Ma il dolore e la
malattia conservano drammaticamente tutta la loro verità. La malattia ci limita, ci depotenzia. Anche piccoli malanni ci tolgono energie da impiegare nelle nostre realizzazioni. La
malattia minaccia la nostra esistenza;
ne annuncia tutta la sua precarietà e
provvisorietà.
Nonostante tutti i nostri sforzi nel
campo della ricerca, che vanno incoraggiati, perché in termini cristiani diventano la cura che Cristo stesso ebbe per i malati, la malattia, e il dolore
che l’accompagna, esiste ancora.
Che resta da fare?
O maledire il fato, il destino di un essere umano che sogna un potere illimitato sulla vita senza possederlo,
oppure capire che ciascuno di noi è
il proprio corpo di gioie e dolori ma,
nello stesso tempo, è molto di più
del suo corpo, è spirito, è cuore, è
ricerca di significato.
Insomma il dolore o si traduce in imprecazione e ribellione oppure si trasforma in amore.
Questa è la proposta (e il perché) della Giornata del Malato.
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